
 

COMUNE DI VALFENERA 
PROVINCIA DI ASTI 

 

     VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 14 DEL 28/04/2022 
 
Oggetto: 

VARIANTE PARZIALE N. 5 EX ART. 17, COMMA 5, L.R. 56/77 E S.M.I. - 
ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE.           
 
L’anno duemilaventidue, addì ventotto, del mese di aprile  alle ore 18:00, nella solita sala 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo 
Consiglio Comunale in adunanza  ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE:     
 

Cognome e Nome Carica Presente 

LANFRANCO Paolo Sindaco Sì 

ACCOSSATO Gabriele     Consigliere Sì 

ARISIO Sergio Vice-Sindaco Sì 

BOLLITO Piercarlo Consigliere Sì 

GERMAK Alessandro Franco Lidia Consigliere Sì 

MONTESANO Raffaella Consigliere Sì 

PARATO Valentina Consigliere Sì 

PARCESEPE Cristian Consigliere Sì 

TRINCHERO Pietro Consigliere Sì 

VOLPIANO Maurizio Consigliere Sì 

 Totale presenti 10 

 Totale assenti 0 
 
 
 
Assiste alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Daniele Zaia. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, LANFRANCO Paolo assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE il Comune di Valfenera è dotato della seguente strumentazione urbanistica:  

• Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 68-5519 in 
data 22 aprile 1991;  

• Variante al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n. 23-28519 in data 3 febbraio 2000;  

• Variante Generale approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 24-14180 del 29 
novembre 2004;  

• Variante Parziale n. 1 ai sensi dell'art. 17 comma 7 L.R. n. 56/1977 approvata con D.C.C. 
n. 73 del 20 giugno 2005;  

• Variante Parziale n. 2 ai sensi dell'art. 17 comma 7 L.R. n. 56/1977 approvata con D.C.C. 
n. 17 del 30 novembre 2007;  

• Variante Parziale n. 3 ai sensi dell’art. 17 comma 7 L.R. n. 56/1977 approvata con D.C.C. 
n. 1 del 09 febbraio 2011;  

• Variante Parziale n. 4 ai sensi dell’art. 17 comma 5 L.R. n. 56/1977 approvata con D.C.C. 
n. 38 del 30/12/2013.  

Inoltre il comune è dotato di:  

• Regolamento Edilizio, approvato con D.C.C. n. 113 del 17/07/2001, modificato con D.C.C. 
n. 95 del 12/11/2005 e con D.C.C. n. 24 del 25/05/2013;  

• Piano del Colore, approvato con D.C.C. n. 79 del 29/07/2009 ad integrazione delle norme 
vigenti del Regolamento Edilizio Comunale;  

 
DATO ATTO CHE è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla modifica al PRG 
per le seguenti motivazioni, riferite in particolar modo al pubblico interesse che si intende 
perseguire:  

• stralciare un'area a "riserva urbanistica" e ricondurla alla destinazione agricola;  
 
VISTA la convenzione stipulata tra il Comune di Valfenera e il Sig. Bollito Roberto relativa alla 
proposta di variante parziale al vigente P.R.G.C. ex comma 5, art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i. da parte 
di soggetto privato, approvata con D.C.C. n. 22 del 30/06/2021;  
 
DATO ATTO CHE le modifiche al PRG risultano essere le seguenti:  

• stralcio di un'area a "riserva urbanistica" e sua riconduzione alla destinazione agricola;  
 
CONSIDERATO CHE a tal fine si rende necessario procedere alla variante parziale n. 5 al P.R.G., 
ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L. Reg. 56/77 e s.m.i.;  
 
DATO ATTO CHE all’uopo è stato incaricato lo Studio Villero di Asti, che ha provveduto alla 
redazione della Variante costituita dai seguenti elaborati:  

• Relazione Illustrativa Variante parziale 5;  

• Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS;  

• Verifica di compatibilità con la classificazione acustica;  

• P.R.G.C. Zona Nord  scala 1:5000;  

• Sviluppo Concentrico  scala 1:2000;  
 
DATO ATTO CHE la variante: 

− con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione 
territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le 
previsioni;  

− rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e tutte le altre norme del Piano 
Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;  

 
DATO ATTO CHE la variante soddisfa le seguenti condizioni: 

a) non modifica l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle 
modificazioni introdotte in sede di approvazione; 



b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale 
o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale; 

c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 
metri quadrati per abitante nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge; 

d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 
0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge; 

e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del 
PRG vigente; 

f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, 
relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore 
al 6 per cento; 

g) non incide sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la 
classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente; 

h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela e 
salvaguardia ad essi afferenti; 

 
DATO ATTO CHE la variante soddisfa le seguenti condizioni di cui al comma 6 della L.R. 56/77 e 
s.m.i. in quanto: 

- non esistono previsioni insediative; 
- la variante non interessa aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare; 

 
DATO ATTO CHE la variante parziale in oggetto non rientra tra i casi di esclusione dal processo di 
Valutazione Ambientale Strategica e che ai sensi del comma 8 articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. 
sono adottati i seguenti adempimenti: redazione di verifica di assoggettabilità alla VAS che sarà 
trasmessa agli enti competenti in materia ambientale al fine di definire o meno l’assoggettabilità 
della variante alla Valutazione Ambientale Strategica; 
 
VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. “Tutela ed uso del suolo”; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali”; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa ed a quella contabile del presente atto, ai sensi delle norme vigenti; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
 

1. di APPROVARE le premesse quale parte integrante della presente deliberazione;  
 

2. di ADOTTARE, ai sensi dell’art. 17, commi 5, 6 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., la Variante 
Parziale n. 5 al P.R.G., costituita dai seguenti elaborati:  
 

• Relazione Illustrativa Variante parziale 5;  

• Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS;  

• Verifica di compatibilità con la classificazione acustica;  

• P.R.G.C. Zona Nord  scala 1:5000;  

• Sviluppo Concentrico  scala 1:2000;  
 

3. di DICHIARARE che la variante:  

− con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di 
pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani 
settoriali e ne attua le previsioni;  



− rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e tutte le altre norme 
del Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 
ottobre 2017;  

 
4. di DICHIARARE che la variante soddisfa tutte le condizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 17 

della L.R. 56/77, così come già espresso in premessa;  
 

5. di DARE ATTO CHE la presente variante rispetta i parametri di cui al comma 5, lettere c), 
d), e) e f) dell’art. 17 della L.R. 56/77 smi, riferito al complesso delle varianti parziali 
precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in 
deroga;  
 

6. con riferimento al processo di valutazione ambientale sono stati assunti i seguenti 
provvedimenti: redazione di rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS che sarà 
trasmesso agli enti competenti in materia ambientale al fine di definire o meno 
l’assoggettabilità della variante alla Valutazione Ambientale Strategica;  
 

7. di PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito informatico del Comune ed alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune della presente delibera di adozione per 30 giorni consecutivi;  
 

8. di DARE ATTO CHE dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può 
formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni 
della variante;  

 
9. di INVIARE la presente deliberazione alla Provincia di Asti per i provvedimenti di 

competenza; 
 

10. di DEMANDARE al Responsabile del Procedimento gli adempimenti conseguenti alla 
presente deliberazione; 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs.n.267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                COMUNE DI VALFENERA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 del 28/04/2022 

 
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 5 EX ART. 17, COMMA 5, L.R. 56/77 E S.M.I. - 
ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE.           

 
 

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267 

 
 
 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

CONTABILE Favorevole 28/04/2022 Maria Luisa 
Berrino 

 

TECNICO Favorevole 28/04/2022 Geom. Silvio 
Galletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
 

LANFRANCO Paolo 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Daniele Zaia 

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 
 
     
Valfenera, li 02-mag-2022 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

ZAIA Dott. Daniele 

 
 
 

 
 

ESECUTIVITÁ 

 
La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data 28-apr-2022 Dichiarata 
immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
 
Valfenera, li 28-apr-2022 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

ZAIA Dott. Daniele 

 
 
 

 
 
 
É copia conforme all’originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
 
Valfenera, li 02-mag-2022 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
 


